
01 dicembre 2019

Aspettando il Natale... San Marino e

DURATA
1 Giorno

PREZZO
35.00€ - Ragazzi 30.00€

PUNTI DI PARTENZA
Chieti Staz Fs, Pescara Terminal
Bus, Montesilvano Staz Fs, Roseto
A14, Giulianova A14

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

San Marino - Gradara

Partenza ad orario e in luogo stabiliti (scegli la tua fermata in fase di prenotazione). Sistemazione in pullman GT e partenza
alla volta di San Marino,  la più antica Repubblica d’Europa che propone la manifestazione  “Il Natale delle Meraviglie” con
eventi e appuntamenti natalizi, inseriti nella splendida cornice storica della Repubblica di San Marino e illuminati da un
trionfo di luminarie a tema.  Mattinata a disposizione per vivere l’emozione e la magia del Natale nel borgo medievale e
scoprire un incantevole paese: il tradizionale mercatino natalizio con le tipiche casette in legno addobbate a festa e
illuminate esporranno oggettistica natalizia, artigianato artistico, idee regalo, decorazioni per l'albero e il Presepe, prodotti
gastronomici del territorio. E ancora animazioni per bambini, spettacoli, concerti, gustosi Menu delle Feste. Un’ opportunità
nuova per lo svago, lo shopping e il divertimento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Gradara, antico borgo
dominato dalla splendida Rocca dove si svolge la manifestazione “Castello di Natale”. Musica, animazioni, mercatini e
l’atmosfera unica che solo un Castello può regalare sono gli ingredienti che renderanno la visita a Gradara un’esperienza
emozionante. Lungo le viuzze  nelle botteghe e nei mercatini allestiti nei giorni festivi si potranno trovare tante idee regalo
per le feste. Possibilità di visitare la famosa Rocca che ha visto nascere l’Amore tra Paolo e Francesca. Nel tardo
pomeriggio partenza per la via del ritorno. Arrivo previsto in serata.

INCLUSO NEL PREZZO:

    •  Pullman GT
    •  Accompagnatrice per tutta la durata del Tour
    •  Assicurazione

ESCLUSO:

    •  Ingressi
    •  Quanto non indicato nella voce "Incluso nel prezzo"

PRONTOBUS TURISMO SRL
Strada Prati 4
65124 Pescara

PRENOTA ONLINE ADESSO!

www.prontobusturismo.it


